
TRIESTE. 


Ai Comandi Provinciali dei 

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, 
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Vigili del Fuoco della 
Regione Friuli Venezia Giulia 

PER IL FRIULI VENEZIA GIl7LIA 
Via del Teatro Romano. 17 - 34121 ~ Trieslc 

Tel.: 040177075 Il 
E~mail: dir_friuliveneziaRj~H~®vjgi1fuQcQ"it 

PEC: didriu liveneziagiul ia@cert.vìgilfuoco.it 

ProL n, 

OGGETTO: 	 Istanze di deroga di cui aH'arl, 7 del D.P.R. l agosto 2011, n. 151. 
Applicazione del nuovo Codice di Prevenzione Incendi. 

Con l'emanazione del D.Lgs 3 agosto 2015 il nuovo Codice di Prevenzione Incendi 

costituisce ad oggi lo strumento più aggiornato per la determinazione di misure~ provvedimenti, 

accorgimenti e modi di azione che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello derivante dal 

pieno rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi. 

Lo strumento consente di. individuare soluzioni conformi alternative a quelle prescritte 

neHe vigenti regole tecnÌche dì prevenzione incendi per numerose attività comprese deU' Allegato al 

D.P.R. I agosto 2011, n. 151. 

E' intenzione del Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi del F.V.G. adottare 

il "Codice" nella valutazione delle deroghe ave ritenuto opportuno dai titolari delle attività. 

Si evidenzia che l'applicazione del suddetto studio comporta la necessità di rivalutare 

l'intero progetto alla luce di tutti i contenuti del Codice di Prevenzione tncendi. tnoltre l'approccio di tipo 

prestazionale. frequentemente richiamato all'interno de) Codice. rÌsulta eSsere una valida soluzione per la 

determinazione di soluzioni in deroga. 

I professionisti antincendio, nel sottoporre le istanze di deroga ai Comandi Provinciali 

Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, potranno adottare ì criteri contenuti nel citato Codice di 

Prevenzione Incendi per individuare soJuzioni aJternatÌve descrivendo chiaramente tale percorso 

progettuale all'interno del modello PIN,4.2012 DEROGA di cui al D.M. 7 agosto 2012. 

Resta inteso che la Direzione Regionale è a disposizione di Ordini e Collegi 'professionali 

per l'eventuale effettuazione di incontri formatiVI volti all~jlJustrazjone dei contenuti pC) Codice. 

I Comandi Provinciali sono invitati a dare diffusione della pres/ntr! agli Ordini ed ai 

Collegi professionali della propria provincia. 
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